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MISURA 16
COOPERAZIONE

La Misura si sviluppa in interventi che sostengono forme di cooperazione e beneficiari diversificati ed è
finalizzata al superamento degli svantaggi economici, ambientali e di altro genere derivanti dalla
frammentazione, oltre che allo sviluppo dell’innovazione e alla promozione del trasferimento di conoscenze nel
settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. La Misura intende contribuire, tra gli altri, a stimolare
l’innovazione e la cooperazione nelle aree rurali, a migliorare la competitività delle aziende agricole, a
perseguire gli obiettivi agro-climatico ambientali e a favorire la diversificazione e la creazione e sviluppo di
piccole imprese.

R I S O R S E : 27.829.000 €
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2a

2b

3a

3b

4a

4b

4c

5a

5c

5d

5e

6a

2,27

1,77

1,77

2,27

3,27

Risorse
in milioni di euro

3,50

5,40

7,56

6b

6c

MISURA 16
COOPERAZIONE

2/2

16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività
e sostenibilità dell’agricoltura

TIPI DI
INTERVENTI

16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie
16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale
16.6.1 Sostegno alle filiere per l’approvvigionamento di biomasse nel settore
alimentare, energetico e per i processi industriali
16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e
delle fattorie didattiche

PEI:

Rete del Partenariato Europeo per l’Innovazione, in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura (art. 53 Reg. 1305/2013)
Obiettivo: innescare processi di sviluppo
con obiettivi misurabili che siano in grado
di
produrre
risultati
prontamente
applicabili nelle aziende agricole, sulla
base delle effettive esigenze degli
agricoltori in termini di maggiore
produttività, sviluppo sostenibile e
riduzione dei costi.
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Gruppo Operativo:
gli attori chiave

Agricoltori
ONG

Agribusiness

Consulenti

Gruppo
Operativo

Ricercatori

•
•

•

Ente di ricerca
Organismo
di formazione

Organismo
di consulenza

HO QUESTO PROBLEMA: «……………... !» QUALCUNO
SI IMPEGNA CON ME A RISOLVERLO?
HO VISTO CHE SE FACCIO …………. OTTENGO
RISULTATI POSITIVI: PROVIAMO ASSIEME A CAPIRE
PERCHE’ E A SISTEMATIZZARE LA MIA IDEA?
HO VISTO CHE IN … FANNO COSI’: DA ME
FUNZIONEREBBE?
QUALI
MODIFICHE
NECESSITANO?

Azienda
Agricola
Associazione
Agricoltori

Come costruire
il GO ?

ONG

Organizzazione
produttori

X?

TIPO INTERVENTO 16.1.1
Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura
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L’intervento sostiene la creazione e i costi di esercizio dei Gruppi Operativi del PEI-AGRI (Parternariato Europeo per
l’Innovazione), costituiti da imprese, ricercatori, consulenti, organizzazioni, enti pubblici e portatori di interessi collettivi diffusi.
Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI) promuove l’innovazione nel settore agricolo
incoraggiando gli attori operanti a diversi livelli istituzionali, geografici e settoriali a collaborare e a sfruttare sinergicamente le
opportunità offerte dalle diverse politiche dell’Unione europea.
Il PSR contribuisce alla realizzazione degli obbiettivi del PEI-AGRI, attraverso il finanziamento dei Gruppi Operativi (GO)
I Gruppi Operativi devono realizzare un progetto di innovazione ricorrendo a misure del PSR per il sostegno degli interventi
funzionali al raggiungimento degli obiettivi e alla divulgazione dei risultati.
L’intervento può finanziare sia la fase iniziale di costituzione che la fase di gestione del GO.
Risorse
6,5 Meuro
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TIPO INTERVENTO 16.1.1
Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura
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Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
connessi all’agricoltura e alla silvicoltura
FA 4A: Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone
Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura
ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa
FA 4B: Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei
pesticidi
FA 4C: Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Come può il PSR 2014-2020 sostenere una cooperazione innovativa?
Investimenti
(Mis 4)

Progetto
innovativo
(Mis 16.2.1)

Misura Y
Misura X

Gruppo
Operativo
(Mis 16.1.1)

Formazione
(Mis 1)

Consulenza
(Mis Z)

Missione:
risolvere un problema con PAGO

Si potrebbe formare:

16.1 GRUPPO
OPERATIVO
Misure utilizzabili per risolvere il
problema ………… :
Si potrà far domanda
1.1 - 4.1 - 16.2

Intervento 16.1.1: sostegno
per poter operare attraverso
l’integrazione di più misure

PACCHETTO DI MISURE

16.1: Sostegno per la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità in agricoltura
1.1: Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
4.1: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
16.2: Sostegno per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel
settore agroalimentare e forestale

Esempio di cronoprogramma del Piano delle Attività del G.O. (PA.GO.)
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L’intervento sostiene la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi (GO) del
partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura”
(PEI-AGRI), che realizzano progetti volti a collaudare, modificare o ad applicare
pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie innovativi.
Il tipo di intervento sostiene tre tipologie di attività (e quindi di bandi):
1) attività di innovation brokering (animazione, studio, ricerca partner) finalizzata
alla definizione del PA.GO e del regolamento interno del potenziale GO;
2) attività connesse all’esercizio e alla gestione del GO per la realizzazione del
PA.GO;
3) attività connesse all’esercizio e alla gestione del GO per la realizzazione del
PA.GO nell’ambito di un Progetto a valenza interregionale.

PA.GO= Piano delle Attività del Gruppo Operativo

TIPO INTERVENTO 16.1.1
Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura

Bando Innovation brokering

Presentazione di un Progetto.
Spese ammissibili
• Attività di animazione e di informazione
• Predisposizione studi di fattibilità
• Progettazione del Piano delle Attività e Bozza di accordo
• Attività amministrative
Tipo di sostegno
• 100% della spesa ammessa
• Sostegno massimo: 50.000 euro
• Durata massima: 12 mesi
Principi di selezione
Qualità della proposta presentata nella prospettiva del raggiungimento degli
obiettivi del PEI e del PSR

TIPO INTERVENTO 16.1.1
Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura

Bando Gruppo Operativo

Presentazione di un Piano delle Attività (PA.GO.)
Spese ammissibili
•Costi amministrativi e legali per la costituzione del GO
•Costi di esercizio della cooperazione compresi quelli relativi al
personale, ai viaggi e alle trasferte, oltre alle spese generali
•Costi per le attività di divulgazione dei risultati
Tipo di sostegno
•100% della spesa ammessa
•Massimale non superiore a 15% della spesa del PA.GO e comunque
non superiore a 250.000 euro
•Durata massima 5 anni
•Spese generali: somma forfettaria pari a 15% della spesa ammessa per
il personale

Valore max
PA.GO.
1.700.000,00 €

Principi di selezione
•

Qualità della proposta in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della
tempistica e del budget

•

Qualità della proposta in termini di aderenza al modello interattivo di innovazione

•

Tipologia di azione prevista

•

Composizione e pertinenza della partnership

•

Qualità della proposta presentata nella prospettiva del raggiungimento degli
obiettivi del PEI e del PSR

•

Pertinenza delle misure attivate

•

Qualità del piano di comunicazione

TIPO INTERVENTO 16.2.1
Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie
L’intervento sostiene la realizzazione di progetti pilota e di progetti di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie nonché la disseminazione dei risultati ottenuti. Le finalità generali dei progetti sono l’innovazione
gestionale, di processo e di prodotto, l’adozione di nuove tecnologie o di pratiche migliorative, l’adattamento di pratiche o
tecnologie in uso nel settore agroalimentare e forestale.
Risorse
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Beneficiari
Forma di aggregazione (inclusi i Gruppi operativi) che realizza il progetto o i suoi componenti.
Condizioni di ammissibilità
• Presentazione di un Progetto seguendo la struttura di un progetto tipo comune a tutti
• Nel progetto deve essere prevista l’attività di diffusione dell’innovazione e di divulgazione dei risultati
• Se dentro il Piano di un Gruppo operativo, rispettare requisiti PEI-AGRI (art 56 e 57 Reg. n.1305 del 2013)

TIPO INTERVENTO 16.2.1
Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie
Spese ammissibili
• Costi amministrativi e legali per la costituzione della forma di aggregazione
• Materiali e attrezzature tecnico-scientifiche
• Acquisto di brevetti, software e licenze
• Lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi
• Consulenze esterne qualificate per la realizzazione dell’intervento
• Spese per la diffusione dei risultati del progetto
• Spese di personale
• Spese di missione e trasferte
• Materiale di consumo
• Spese generali di funzionamento
Tipo di sostegno, importi e aliquote
• Contributo in conto capitale
• 100% della spesa ammessa
• Importo minimo 30.000 euro
• Importo massimo 500.000 euro

Criteri di priorità bando intervento 16.2.1
Ogni criterio è declinato in uno o più aspetti, a ciascuno dei quali sarà assegnato un
punteggio su una scala di valori che va da “ottimo” a “non sufficiente”. Le specifiche per
l’attribuzione del valore saranno descritte in apposito allegato che sarà a beneficio sia
della commissione di valutazione sia dei soggetti proponenti per un’autovalutazione in
fase di stesura della progettualità.
Principio di selezione 16.2.1.1: pertinenza del contenuto tecnico in termini di
applicabilità dei risultati e di rapporto costi/benefici.
Criterio di priorità 1.1 Grado di applicabilità dei risultati
Criterio di priorità 1.2 Grado di adeguatezza del budget
Criteri di priorità 1.3 Grado di complementarietà con altri fondi comunitari
Principio di selezione 16.2.1.2: efficacia della diffusione dei risultati, anche
tramite attività di collaudo dell’innovazione, informazione e divulgazione.
Criterio di priorità 2.1 Modalità e strumenti per la comunicazione e la divulgazione dei
risultati

Principio di selezione 16.2.1.3: correttezza ed adeguatezza della gestione
organizzativa ed amministrativa.
Criterio di priorità 3.1 Grado di adeguatezza della tempistica
Criterio di priorità 3.2 Grado di adeguatezza del regolamento interno del gruppo di
progetto
Principio di selezione 16.2.1.4: contributo positivo ai temi trasversali di
salvaguardia dell’ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Criterio di priorità 4.1 Grado di integrazione tra obiettivi trasversali del PSR
Principio di selezione 16.2.1.5: composizione e pertinenza della partnership per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Criterio di priorità 5.1 Grado di appropriatezza della partnership
Criterio di priorità 5.2 Grado di interazione tra i partner

Grazie dell’attenzione.

Giorgio Trentin
Monica Vianello
Sezione Agroambiente
giorgio.trentin@regione.veneto.it
monica.vianello3@regione.veneto.it

